
 
 
 

Prot. n. 085/BCE/RUP                   Acireale 15 Dicembre 2021  
      
 
 

 
 
OGGETTO:  Determina N° 28/2021 del 15/12/2021. Modifica della Determina n. 24/2021 del 23/11/2021 

prot. n. 066/BCE/RUP avente ad oggetto: “Liquidazione fattura per compenso membro 
commissione giudicatrice gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura attinenti 
alla fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misure e contabilità, certificato di regolare 
esecuzione, relazione geologica, indagini e prestazioni specialistiche, relativo ai lavori di 
“Riparazione del danno e miglioramento sismico della chiesa di Santa Venera” sita in piazza 
Roma a Santa Venerina (CT) di proprietà della Parrocchia di Santa Venera, Avv. Campisi Andrea”. 

 
 
 
Premesso:  
• Che in data 23/11/2021 con determina n. 24/2021 prot. n. 066/BCE/RUP si è provveduto alla Liquidazione 

della fattura n° 15 del 27/09/2021 presentata dall’Avv. Campisi Andrea con sede in viale Scala Greca n. 
67/C, Siracusa (SR), P.IVA 01523420899 C.F. CMPNDR74R28I754Q; 

• Rilevato che la fattura n° 15 del 27/09/2021 era carente del CUP identificativo della Gara; 
 
Vista la necessità di avere il CUP indicato nelle fatture;  
 
Ritenuto di dover procedere alla modifica dell’errore mediante emissione di nota di credito e di nuova fattura; 
 
Vista la nota di credito n. 16 del 10/12/2021 assunta al prot. n. 082/BCE/RUP del 14/12/2021 presentata 
dall’Avv. Campisi Andrea con sede in viale Scala Greca n. 67/C, Siracusa (SR), P.IVA 01523420899 C.F. 
CMPNDR74R28I754Q; 
 
Vista la fattura n. 17 del 10/12/2021 assunta al prot. n. 083/BCE/RUP del 14/12/2021 presentata dall’Avv. 
Campisi Andrea con sede in viale Scala Greca n. 67/C, Siracusa (SR), P.IVA 01523420899 C.F. 
CMPNDR74R28I754Q a rettifica della fattura n° 15 del 27/09/2021; 
 
 

DETERMINA  
 

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti: 



 
 

1)  Di modificare la determina n. 24/2021 del 23/11/2021 prot. n. 066/BCE/RUP avente ad oggetto: 
“Liquidazione fattura per compenso membro commissione giudicatrice gara per l’affidamento dei servizi di 
ingegneria ed architettura attinenti alla fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misure e contabilità, 
certificato di regolare esecuzione, relazione geologica, indagini e prestazioni specialistiche, relativo ai lavori 
di “Riparazione del danno e miglioramento sismico della chiesa di Santa Venera” sita in piazza Roma a 
Santa Venerina (CT) di proprietà della Parrocchia di Santa Venera, Avv. Campisi Andrea” nelle parti “fattura 
elettronica n° 15 del 27/09/2021, assunta al prot. 064/BCE/RUP del 19/11/2021” come segue: “fattura 
elettronica n° 17 del 10/12/2021, assunta al prot. 083/BCE/RUP del 14/12/2021”. 

2)  La liquidazione e il pagamento della fattura elettronica n° 17 del 10/12/2021, assunta al prot. 083/BCE/RUP 
del 14/12/2021, dell’importo complessivo di € 3.432,00, non soggetta alla ritenuta d’acconto del 20% 
sull’imponibile, presentata dall’Avv. Campisi Andrea con sede in viale Scala Greca n. 67/C, Siracusa (SR), 
P.IVA 01523420899 C.F. CMPNDR74R28I754Q; 

3)  Dare atto che al pagamento dell’importo di € 3.432,00 si farà fronte con le somme previste con determina 
n° 9 del 23/04/2021; 

 

4)  Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs 
267/2000; 
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